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Verbale 35a Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 29 gennaio 2008 

 
 

 
La riunione di oggi è suddivisa in due sessioni, la prima ha inizio alle ore 11:00 ed avviene in 
regime di prorogatio in attesa della conclusione delle procedure formali per il  rinnovo delle 
nomine dei membri della Commissione. Joy Marino presiede la riunione. La seconda sessione, 
prevista per le 14:00, si terrà con la nuova composizione  della Commissione. 
 
Sono presenti: 
 

Enzo Fogliani 
Rita Forsi 
Joy Marino 
Maurizio Martinelli 
Donato Molino 
Francesco Orlando 
Gianluca Pellegrini 
Rita Rossi 
Stefano Trumpy 
Daniele Vannozzi 
 

Assenti: 
Claudio Allocchio – comunicazione ricevuta 
Gabriella Paolini – comunicazione ricevuta 
 

OdG: 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Revisione “actions” dalla riunione precedente. 

 
La riunione si apre con l’intervento del Direttore del Registro, Enrico Gregori. 
Gregori comunica che il Registro ha deciso di adottare una logica di rotazione nella nomina dei due 
rappresentanti nella CR in quota  al Registro stesso. Evidenzia che la scelta è stata principalmente  
guidata dalla convinzione che in un organismo, come la CR, è importante prevedere un ricambio di 
rappresentanza. Considerato che nell'ambito del Registro esiste un forte coordinamento tra i 
responsabili delle varie Unità e quindi, un lavoro di gruppo quotidiano portato avanti anche in sede 
di Comitato di Gestione, risulta più facile per il Registro attuare questo ricambio. Segnala, inoltre, 
la disponibilità del Registro a fornire le competenze necessarie (cita come esempio Stefano Trumpy 
per le questioni internazionali, Rita Rossi per gli aspetti legali e Daniele Vannozzi per gli aspetti 
relativi al Regolamento) per raggiungere gli obiettivi previsti dalla CR nel prossimo biennio. Le 
modalità che potranno essere adottate dalla CR per cooptare le eventuali persone con le necessarie 
competenze, saranno oggetto di discussione tra la CR e il Registro. 
Gregori fa altresì presente che la nomina di esperti dovrà essere motivata da necessità fortemente 
correlate con  il piano di lavori della Commissione. 
Joy Marino chiede chiarimenti a Gregori in merito al tema degli esperti, facendo osservare che 
l’attuale Regolamento della CR non prevede formalmente il ruolo degli esperti “a rotazione”, e 
chiede quindi se la proposta del Direttore debba essere considerata come una proposta di revisione 
del regolamento stesso. In ogni caso prende atto del fatto che non sono state avanzate proposte per 
le due posizioni di “esperti” previste dal presente regolamento e che anche la posizione di “terzo 
membro del Registro”, che era stata accettata nei due precedenti anni allo scopo di garantire una più 
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efficiente interazione tra CR e Registro per quanto riguardava gli aspetti implementativi delle 
registrazioni sincrone, non viene ulteriormente richiesta. 
 
  
(OdG 1) Approvazione verbale riunione precedente e comunicazioni brevi 

 
Dopo una breve discussione, durante la quale sono approvate le modifiche alla bozza 
distribuita in lista proposte da Francesco Orlando, la Commissione dimissionaria approva il 
verbale. 
 

 
(OdG 2) Revisione “actions” dalla riunione precedente 
 

Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 
 

1) Daniele Vannozzi – Predisposizione copia del verbale della precedente riunione, 
approvato, in formato pdf  per una sua successiva archiviazione elettronica. 
 

Fatto, l’ultima versione è stata distribuita in lista. La versione finale del verbale sarà 
archiviata e messa in linea sulla pagina web http://www.nic.it/CR/verbali.html nei 
prossimi giorni. 
 

La riunione termina alle ore 13. 
 

 
Alle ore 14, ha inizio la riunione della Commissione Regole con i nuovi componenti designati dalle 
varie costituencies e dal Registro e nominati dal Direttore del Registro. 

 
Sono presenti: 

 
Enzo Fogliani (membro designato da ISOC) 
Rita Forsi (membro designato dal Ministero Comunicazioni) 
Emilio Garavaglia (membro designato da ANUIT) 
Joy Marino (membro designato da AIIP) 
Maurizio Martinelli (membro designato dal Registro) 
Donato Molino (membro designato da AssoTLD) 
Francesco Orlando (membro designato da Assoprovider) 
Gianluca Pellegrini (membro designato da AHR) 
 

Assenti: 
Gabriella Paolini (membro designato dal Consortium GARR) – comunicazione ricevuta 
Anna Vaccarelli (membro designato dal Registro) - comunicazione ricevuta 
 

OdG: 
1)  Nomina Presidente e Segretario; 
2) Parere sulle domande di accreditamento dei PSRD e degli arbitri; 
3) Discussione ed approvazione della nuova versione del Regolamento e delle Guidelines 

tecniche; 
4) Proseguimento discussione su “registrazioni sincrone”: definizione del framework di 

riferimento; 
5) Varie ed eventuali. 
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(OdG 1)   Nomina Presidente e Segretario; 
Assume la presidenza pro-tempore Joy Marino, come membro anziano della 
Commissione. 
Aprendo la discussione, Joy Marino comunica che, contrariamente alle sue intenzioni, 
non intenderebbe ricandidarsi per la presidenza. A suo giudizio, il fatto di essere stato 
informato solo questa mattina in merito alla nomina dei nuovi membri designati dal 
Registro è da considerarsi come il segno della caduta di quel rapporto fiduciario che è 
essenziale per il funzionamento della CR. A richiesta di chiarimenti spiega che - per non 
creare situazioni di stallo, riterrebbe di ricandidarsi alla carica di Presidente solo in 
assenza di altre proposte di candidatura. Gianluca Pellegrini esprime il suo consenso e la 
sua fiducia al lavoro svolto da Joy Marino in questi anni e auspica che Joy Marino si 
ricandidi a Presidente della Commissione Regole. Interviene Rita Forsi che desidera 
porgere un ringraziamento formale a tutti i membri della Commissione dimissionaria per 
il lavoro svolto e intende precisare che: “il ruolo rivestito nella Commissione Regole dal 
rappresentante del Ministero delle Comunicazioni, a motivo della funzione di vigilanza 
prevista dall’art.15 del Decreto Legislativo 259/03, può prescindere dalle singole 
trattazioni, votazioni, assunzione di posizioni specifiche per privilegiare la 
formalizzazione di indicazioni, orientamenti, linee di indirizzo di specifica pertinenza 
dell’Organo vigilante che possono svilupparsi anche al di fuori della sede della CR”. 
Enzo Fogliani riprende il tema dell’elezione del nuovo Presidente, invitando a sua volta 
Joy Marino a riconsiderare la propria candidatura valutandone positivamente il lavoro 
svolto nel precedente mandato e l’importanza della continuità per i lavori in corso,  
presentando in subordine la candidatura di Gianluca Pellegrini, che non la rifiuta. 
Intervengono a turno tutti gli altri presenti, che esprimono consenso e fiducia all’operato 
di Joy Marino e valutano positiva, in subordine, la candidatura di Gianluca Pellegrini.  
Joy Marino ringrazia tutti e, verificato il generale consenso per la candidatura Pellegrini, 
invita ad un voto per acclamazione. Verificato il numero legale degli aventi diritto al 
voto ed in assenza di voti contrari o astenuti, Gianluca Pellegrini viene nominato, 
all’unanimità, come nuovo presidente della Commissione Regole.  
In qualità di Presidente, Gianluca Pellegrini propone, per la posizione di Segretario, 
Maurizio Martinelli che accetta. Segue una breve discussione rispetto alla stesura delle 
minute dei verbali che si decide di affidare ad una figura al di fuori della CR. Il compito 
viene affidato a Stefania Fabbri, dipendente dello IIT. 

 
 
(OdG 2) Parere sulle domande di accreditamento dei PSRD e degli arbitri 
 

Non essendoci nuove domande di accreditamento per PSRD e arbitri, si passa quindi a 
discutere il successivo punto all’OdG. 

 
 
(OdG 3) Discussione ed approvazione della nuova versione del Regolamento e delle Guidelines 

tecniche 
 

Nei giorni scorsi è stata inviata in lista, da Daniele Vannozzi, una nuova versione del 
Regolamento e delle Guidelines. Maurizio Martinelli illustra le modifiche che sono state 
apportate ai due documenti. Al termine di una breve discussione vengono approvate le 
nuove versioni dei documenti e si rimanda al Registro perché provveda alla loro entrata 
in vigore secondo quanto stabilito dall’art.6 del Regolamento della CR. 

 
 

(OdG 4) Proseguimento discussione su “registrazioni sincrone”: definizione del framework di 
riferimento; 
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Gianluca Pellegrini e Maurizio Martinelli fanno il punto della situazione attuale dei lavori 
sul sistema sincrono. In passato, per la realizzazione del sistema asincrono si è partiti dalla 
stesura del Regolamento e poi delle Guideline tecniche (che rispecchiano quanto 
implementato tecnicamente). Questa metodologia ha portato, in talune occasioni, a dover 
rivedere il regolamento. Nel caso del sistema sincrono si è preferito invece procedere in 
modo inverso: le attività del gruppo di lavoro sul contratto hanno portato alla stesura dei 
vari punti del nuovo contratto, alla definizione delle figure del 
Registrant/Registrar/Registry, mentre il gruppo di lavoro tecnico ha analizzato le varie 
problematiche tecniche tipiche di un sistema di registrazione sincrono ed ha redatto un 
documento, che costituisce, di fatto, la base di partenza per la stesura delle nuove 
Guidelines tecniche del sincrono. Dall’armonizzazione dei risultati dei due gruppi, 
dovrebbe essere più semplice provvedere alla stesura del nuovo Regolamento sincrono. I 
lavori, secondo Pellegrini, dovranno proseguire su due fronti, individuando, per prima 
cosa, la struttura del nuovo Regolamento e parallelamente occorrerà lavorare 
all’armonizzazione dei sistemi asincrono e sincrono. Secondo Pellegrini la composizione 
della normativa riguardante il sincrono dovrebbe essere costituita dal Regolamento attuale 
integrato dalla parte riguardante il sincrono e dai vari allegati: Guidelines, Elenco nomi 
riservati, Contratti, ecc. Interviene Maurizio Martinelli perché ha dei dubbi rispetto 
all’integrazione dell’attuale Regolamento con le nuove norme riguardanti il sincrono 
dovute ad un diverso contesto di riferimento, alle novità che scaturiranno dal nuovo 
contratto di difficile collocazione, alla nomenclatura degli stati che sarà diversa tra 
asincrono e sincrono. Emilio Garavaglia propone di provare a ragionare in termini di 
griglia, per vedere se sia possibile avere un unico Regolamento. Dopo una breve 
discussione, si conviene di provare a stendere una bozza di griglia per vedere se ridurre la 
parte regolamentare comune ai due sistemi asincrono e sincrono in un singolo documento, 
rinviando poi le singole operazioni e specificità dei due sistemi nelle rispettive Guideline. 
Gianluca Pellegrini per arrivare alla conclusione dei lavori necessari all’entrata in vigore 
del sistema sincrono, ritiene utile la collaborazione di Daniele Vannozzi e Rita Rossi, sia 
per dare continuità alle attività della CR, sia per l’apporto specialistico dato sino ad oggi 
dalla loro esperienza in ambito operativo e legale. Propone, pertanto, in deroga al 
regolamento della CR, di chiedere al Registro di poter usufruire della consulenza di Rossi 
e Vannozzi, se pur per un periodo di tempo definito.  
Joy Marino si dice d’accordo con l’impostazione di Pellegrini se questa può essere intesa 
come affidare alla CR un compito di massima di definire le “policies” che devono 
orientare la regolamentazione del sincrono, lasciando invece la stesura di dettaglio del 
Regolamento alle persone del Registro. In questo modo si renderebbe palese quanto in 
realtà è già avvenuto in precedenza, dove la gran parte del lavoro di formalizzazione delle 
regole è stato fatto dalle persone del Registro ed è stato riveduto e validato dalla CR. In 
questa divisione dei ruoli non vede la necessità di allargare la Commissione con altri 
“esperti”  senza diritto di voto, ritenendo più importante che sia il Direttore a poter dar 
mandato al personale del Registro affinché realizzi il lavoro preparatorio relativo al 
Regolamento e, ancor di più, relativo alle Guidelines, contratti, etc. 
Su questo punto si apre una lunga discussione che porta alla formulazione di due mozioni, 
che vengono messe ai voti. 
Mozione 1 presentata da Joy Marino:  si ritiene che l’attuale composizione della CR sia 
sufficiente alla definizione del nuovo sistema sincrono e non si ritiene quindi necessaria, 
in questo momento, la richiesta al Registro di consulenti. 
Mozione 2 presentata da Gianluca Pellegrini:  si ritiene necessario- al fine di completare le 
attività indispensabili alla definizione del nuovo sistema sincrono- chiedere al Registro di 
poter usufruire come CR della consulenza di Rossi e Vannozzi fino al 31 dicembre 2008. 
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Donato Molino vota a favore della Mozione 2 precisando che in caso di approvazione di 
questa mozione, i due consulenti dovranno lavorare come Commissione Regole e non 
come Registro. 
Enzo Fogliani vota a favore della Mozione 1, riservandosi di valutare tra un paio di mesi 
l’andamento dei lavori e l’effettiva necessità della convocazione di consulenti del 
Registro. 
Rita Forsi interviene dicendo che, premesso quanto già dichiarato in data odierna, 
trattandosi di metodo e prescindendo dalla conoscenza e stima verso persone, che pure si 
riconferma, ma guardando agli obiettivi della CR, ritiene necessario l’apporto di Rossi e 
Vannozzi per la loro competenza e memoria storica e pertanto vota a favore della Mozione 
2. 
Emilio Garavaglia vota a favore della Mozione 2, perché la mozione uno salva la forma e 
non si presta a possibili strumentalizzazioni, ma ci sono delle scadenze da rispettare e 
pertanto ritiene corretta la massimizzazione dell’efficacia rimarcando che è necessario 
specificare che l’apporto ai lavori da parte dei convocati viene prestato in qualità di 
consulenti, in modo da non portare mutamenti agli equilibri dei pesi politici rappresentati 
in CR. 
Francesco Orlando vota a favore della Mozione 1. 
Maurizio Martinelli, in quanto rappresentante del Registro, si astiene. 
Gianluca Pellegrini vota a favore delle Mozione 2 (per Regolamento, caso di parità, il voto 
del Presidente vale doppio) e Joy Marino vota a favore della Mozione 1. 
Viene pertanto approvata la Mozione 2 con 4 voti a favore. 

   
  

(OdG 5) Varie ed eventuali 
 

La discussione procede sull’opportunità o meno di chiedere la riconferma degli esperti 
Stefano Trumpy e Claudio Allocchio. Al termine del dibattito si decide di chiedere al 
Registro la conferma degli incarichi per ambedue gli esperti. 
Gianluca Pellegrini propone di trovare un metodo per avere contezza che tutti abbiamo 
ricevuto copia della bozza del verbale delle riunioni e di stabilire prima della fine di ogni 
riunione due date per le riunioni future, la prima certa e la seconda ipotetica. I presenti 
concordano con quanto proposto del Presidente e la prossima riunione viene convocata per 
il 27 febbraio p.v. alle ore 11. Come data ipotetica per l’incontro successivo viene 
proposto il 26 marzo, data da confermare. 
Enzo Fogliani chiede che venga interpellato il Direttore del Registro in merito all’entrata 
in vigore delle modifiche apportate al Regolamento riportate nella Riunione della 
Commissione Regole del 25 settembre 2007 (Verbale 32, punto 4). 
Gianluca Pellegrini invita tutti coloro che abbiamo proposte sulla griglia di realizzazione 
per il nuovo regolamento, ad inviare i propri contributi in lista prima della prossima 
riunione. 
La riunione termina alle 16.30. 
 
 

 
Azioni da fare: 
 

1) Maurizio Martinelli – Aggiornare la sezione del sito Web del Registro relativa alla 
composizione della CR. 

2) Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente 
riunione in formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica. 
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3) Maurizio Martinelli – Interpellare il Direttore del Registro in merito all’entrata in 
vigore le modifiche apportate al Regolamento riportate nella Riunione della 
Commissione Regole del 25 settembre 2007 (Verbale 32, punto 4). 

4) Gianluca Pellegrini – Chiedere al Direttore del Registro di poter usufruire della 
consulenza di Rossi e Vannozzi fino al 31 dicembre 2008 per completare le attività 
indispensabili alla definizione del nuovo sistema sincrono. 

5) Gianluca Pellegrini – Chiedere al Direttore del Registro la riconferma degli esperti 
Stefano Trumpy e Claudio Allocchio. 


